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A R G OMENTO.

opo aver Oreste fgìio di Agamenno^
ne^ Ke di Grecia uccisa im^olontaria-'

mente Cliteìnnestra sua Madre fu invaso

dalle Furie. Per liberarsene consultò /'O-

racolo di Delfo ; e la risposta ^ che ne

riportò fìi y che allora soltanto avrehìje

ricuperata la salute quando avesse ra-

pita y e ricondotta in Grecia la Statua

di Diana ^ che veneravasi nel Tempio di

Tauride y Penisola della Srizia. Si accin-

se alV impresa in compagnia del suo caro

amico Piladèy sebbene sapessero ambedue
la severa legge y che v era in Tauride^ di

doversi sagrificare alla detta Dea qua-
lunque Forastiero y e specialmente Greco y

che fosse approdato in quella spiaggia.

Ignoravano per altro ^ che gran Sa-

cerdotessa del Tenipio era Ijìgenia sorella

di Oreste y trasporiatavi prodigiosamente
dalla stessa Diana y allorcìie stava per
esserle sagrificata nel Porto di Aulide ,

surrogandovi una Cerva y in modo però y

che non solo dal fratello Oreste allora

fondi iIlo y ma da tutta la real Famiglia,
e dalla Grecia intera fo compianta per
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morta. TIsscudo accaduto questo prodigio-

so ratto d'Ifigenia a Tauride prima della

famosa spedizione della Flotta Greca a
Trojay erano affatto ignoti a questa Sa--

cerdotessa tutti i fatti tragici posterior-

mente accaduti nella sua casa^ cioè Vuc-
cisione del suo padre Agamennone per
mano della moglie Clitem?iestra ad og--

getto di restar sul trono con Egisto suo
drudo ; la i^endetta poi presane da Oreste
con r uccisione dello stesso Egisto ^ e delV
adultera sua madre ed ignorava special-

mente la situazione del detto suofratello,
di cui sospirala sempre di ai^er qualche
nuom , perchè teneramente V amava.

Il pericolo dunque di Oreste ^ e Fil-

lade nelV eseguir F impresa; la fedeltà,
e r amore fra loro dimostratosi in tal

circostanza ; io scuoprimento , che fa
Ifigenia, delV amato Fratello nel mo^
mento di sagrificarlo Jormano tutta /'a-

%ione del presente Dramma^



ATT O RI.

TOANTL . He di Tauride.

Bianchi Cadano.

IFIGENIA , Gran Sacerdotessa del Tempio , e

Sorella non conosciuta di

JBahamini Camilla,

ORESTE.
Crescentini Girolamo.

PILADE , Amico del medesimo.
manchi Adamo,

OLIMPIA, Ancella del Tempio, e Cenfidexìte

d' Ifigeniic.

Costa Carolina.

FORBANTE , MÌHÌstro dello stesso Tempio.
Granala Gaetano,

r^y,r^ ^ Ancelle, e di Ministri del Tempio,
toho ai,

,

^ p^^g^^^j j^ll^ Scizia.

Wn^T/ >
Greci, Seguaci d'Oreste.

Ò01D.^TZ .

^ g^j^^j
^ Seguaci di Toante.

Xa Scena si finge in Tauridc
Penisola della Scizia.

I versi segnaci » non si cantano.

Supplimenti alle prime Parti

Rosa Moro. — Vincenzo Zardi.

Con numero 3o Coristi,

Musica nuova del Maestro

Vincenzo Federici.



Maestro al Cemhàlo

Vincenzo Lavigna.

Capo Orchestra

Alessandro Rolla.

Clarinetto

Giuseppe Adorni.

Corno da Caccia
Luigi Belloli.

Primi Contrabbassi
Gio. Monestiroli Cremonese-Gius.AndreoIiTorinese

Primo T^iolino per i Balli

Gaetano Pirola.

Direttore del Coro

Gaetano Terraneo.

Copista della Musica

Carlo Bordoni.

3Iacchinista

Paolo Grassi

.

Berrettonaro

Francesco Castelli •

Capi Sarti inventori del T^estiario

Da Uomo n r Da Donna
Antonio Pvossetti. j c Antonio Majoli,



PERSONAGGI^BALLERINI.
Inventore^ e compositore de'* Balli

Giovanni iVIoNTicif^i
Primi ballerini serj

VestrisArm^nd -JMonticiiii Teresa - Angìclini Pietri)

Primo ballerino per le parti

Paracca Giusepi^e.

^Itri primi ballerini

Piglia Giacomo Colleuni Carolina.

Ballerini per le parti

Berri Gaetano — Puivarini Teresa.
Ballerini ragazzi

Monticini Antonio tJosenlini Carolina.

Corpo di ballo

Marelli Giuseppe.
]>xeìva Giuseppe.
Arosio Gaspare.
Casati Carlo.

CorticcUi Luigi.

Grdssi Gaetano.
Appiani Giovanni.
Pacchierotti Carlo.

(Castellini Carlo.

Baiter A-ntonio.

Castoldi Gaetano.
Kiboli Luigi.

Ajini Gio. Battista.

Fanoli Craetano.

Tadìglierl Francesco.

Gavotti Giacomo.

Sedini Rosalinda.

Berri Maria.
Barbina Antonia.
Moroui Annunziata.
Garbagnati iVlarianna.

Nelva Angela.
Fusi Antonia.
Balestrini Angela.
Candiani Giuliana.

V elaschi P\osa.

Castagna Giuseppa.
Balconi Ter^ sa

Paruiigianina Rosa.

Corticelli Aiigela.

Bert(ilio Rosa,
(^ale^ari Luigia.

Strada Benede tta.

Primi ballerini di mezzo carattere fuori de^ concerti

Mousset Pietro Borsari Elisabetta.

Supplimenti ai primi ballerini

Cosentini Vincenzo^ - Benaglia Cosentini Aurora,
a3
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MIJT AZIONI DI SCENE,

Spiaggia di Tauride orrida per immense e

nude rupi, che Tingombrano, e per i vasti scoglj^

che rotti dalle aoque si distendono a man destra

sul mare. A man sinistra nel fondo della scena

si vede in distanza il Tempio di Diana circonda-

to da alte mura, 11 resto della stessa man sinistra

è un folto Bosco che conduce al Tempio. In di-

stanza si vede una Nave bersagliata dall'onde.

Atrio del Tempio.

Camere interne iel Tempio, Da una parte

Cancello.

Carcere.

Gran Piazza.

Grotta, che dal Tempio conduce al lido

del mare.

Veduta interna del Tempio.

La quantità straordinaria delle Scene ha

obbligato il Cittadino Canna y tanto pel preceduèo ^

quanto pel presente Spettacolo a ehiamare a parte

del tuffero li ben conosciuti penelli del Cittadino

Landriani; quindi le dette Scene sono

DI

£
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ATTO PRIMO.

Spiaggia di Taurlde orrida per immense e

nude rupi^ che lingombrano, e per i vasti scoglj

,

2he rotti dalie acque si distendono a man destra

mi mare. A man sinistra nel fondo della scena
ù vede in distanza il Tempio di Ì3iana circonda-
o da alte mura. Il resto delia stessa man sinistra

^ un folto bosco che conduce al Tempio , e che
jccenna nelF interno qualche fabbrica adiacente
ìlio stesso Tempio . In cima alle rupi i Pastori

^citi, ivi espressamente situali dal Re, onde star

a guardia di qualunque straniero giungesse.

Tempesta orribile, che lascia traveder in di-

;tanza una Nave bersagliata dall* onde

.

^^ual procella terribile , e nera
Ù onde irate prosegue a turbar !

Come infuria V orrenda bufèra,

Come lottano i venti col mar 1

Una parte del Coro

Ma non vedi una Nave , che ardita

Tenta i scogli di Tauri afferrar ?

altra parte

Oh recasse qualch' ostia gradita

Della Diva 1© sdegno a placar !

I!

SCENA PRIMA.

Coro di Pastori Sciti.
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T}j.ui Nella cupa foresta roiiilta

Nascoiidi;niioci muti d osservar.

{alla /ine del suddetto Coro si pia
caiìd^ la tempesta Si vede la Nav

_ accostarsi in mezzo ai scogli y e scen

derne in un battello )

Oreste y e Pitade con alcuni soldati Greci,

i Par Yi miro atroci sponde

Pil
'^'^

1
Dove r aure più Sv eonde

f 5pirer;mno alfìn per me.
Or. Ah tornar potesse all'alma

Quella pace che perdè.

Pil. Non tejiier : la dolce calma
Quivi il ciel ris« rba a te.

Nel più riposto seno («i* seguaci
Di quest' orride rupi , il nostro legno
Nascondete , o conipagni , e insiem con ess

Pur voi celati , ad ogni nostro i^enno
i

Pronti ognor vi tenete {i seguaci partono
Or. Questa dunque di Tauri

ET arena crudeH ahi ! quanto cielo

Dal Greco suolo ci divide !

Pil E quello
,

Quello è 'A certo il gran Tempio, ove si seri

11 simula To della Dea triforme,

Che rapir d^i , sf^ vuoi
Ch' abbian Une una volta i mali tuoi.

Or, Oh ! d^l Delfico Nume
Oracolo fatai! e d'ine y smlco
In quelle mura penetrar? » non vedi

Quanto sorgono altere?

Pil Pur con ardita fronte

Tutto è forz<} tentare: ogni periglio

E' vinto da virtù.

Or. Ma qmd. virtude

Puoi richieder da me , che tutte porto
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Su r esecrato capo

I.e giuste ire de' Numi !

FU, Oggi de' Numi
La Toce, e le promesse
Parlan per noi : coraggio : ora , che appena
Spunta in ciek* V aurora, a noi conviene
Esiiminar d'appresso

Ogni adito del Tempio : a notte oscura

Quà tornerem co' nostri

,

Che ci attendono ascosi

,

IjR grand* opra a compire.
Or, Ma se si^sm presi , il sai

Che per severa Legge
Questa inospita terra ogni straniero

Condanna all'ara di Diana: io temo
Per me non già, per cui la morte è un dono;
Per te solo pavento.

PiL Ed io per te disprezzo ogni cimento.
Se mi rese ognor più fido

il rigor d' avversa sorte
,

Non potrà la stessa morte
Per te tarmi vacillar ;

Ma nascondi agli occhi miei
Queir affanno , e quel timore :

Ah ! ben s:^i, che il nostro core
Non è avvezzo a palpitar,

(^Partono sgiiciinemdo ambedue la spada ^ eà
entrano mA bosco ^ die conduce al Tempio, Al
terminar della suddetta aria alcuni Pastori daU
la sommità di una rupe daran segni d' essersi

m^veduti de^ due Forasi ieri entrati nel bosco. 41»
tri d^ essi escendo dagV aguati del bosco faranno
il me desimo : uno in fine suonerà il corno per
riunir gF altri tuttiy che si iedran correre da più
pani, e carderanno il seguente)
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Coro de primi Pastori

Su compagni correte alla preda !

Due stranieri vedere ìk parmi,
Coro d e' 5eco ri J l

Oh ! qual sorte ! prendiamo su ranni.
,Tiilli Lo comanda la Legge, ed il Re.

{Terminalo il CorOy tiiiti armati y chi di /ree-

eie ^ e chi di mazze andranno nel bosco ^ a dopo e,s-

ser tutti colà entrati usciranno dalle scene dello

stesso bosco Forbante ^ ed Olimpia; ma da quinte

diverse , e le pià prossime idla bocca cF opera,^

Por. U disti ?

Oli, Udii.
-For. Qualche straniero è giunto

Che la Vìgile turba de' Pastori

Già dairalto scuopri.

Oli. Misero ! è questo

L'ultiuiO Sol per lui! su Tare nostre

Oggi cadrà : solo in pensarlo io peno 1

/b)\ Ma giova a Tauri.
Oli Ah ! fosse Greco almeno !

ForJi qual cagion li muove
Greco sangue a bramar?

Oli, Sangue non bramo
Anzi r abborro : io solo

Spero, se Greco egli è, che l'aspre cutt.

Calmi d' Ifigenia •

For Come !

Oli. Recando
A lei qualche novella

S,C E N A IL

Olimpia j e Forhante,

D'un germane, che adora;
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tf E perchè sogni vani

,

ff E notturni fantasmi
ff Gliel mostrano talor di sangue tinto

9f Si dà in preda al dolor, Io piange estinte.

For.yf Folle ! che a sogni presta fè !

O/i. Qual sento (si udirà strepito ar:ni)

Clamor da lungi ?

For, fi Ah ! mira
Fra la preda, e i Pastori

9» Quale zuffa si accese ! ah 1 forse un solo

w Lo straniero non è !

Oli, Fuggiam
Fer.CìiQ temi ?

U opprimerà la turba.

Oli. Io voglio al Tempio (risoluta)

Correre in questo istante,

i^or. Io ne reco l'avviso al Re Toante.
(Si vedranno uscir dal bosco quasi nel fmi-

do della scena Oreste ^ che bravamente si difende
da' Pastori . Sopraggiunge Pilade inseguito anch*
esso y ed ambedue sostengono V impeto ; ma un
rinforzo di Seiti finalmente opprime i due rom-
battènti p che sono condotti via dai suddetti)

SCENA liL

Atrio del Tempio.

Ifigenia ^ Olimpia ^ e le Ancelle del Tempio.

Ifig. C^he mai narri.? E vuoi ch'io speri

(ad Olimpia}
Che sian Greci i due Stranieri ?

Ah saper potessi almeno
Il (ierman; che fa , dov'è ?

Non bakarmi, o core , in seno

Forse aìfm avrai mercè.
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Folle , elio dissi mai , nè mi rammento.
Ch'io Ministra crudele

Di rito iniquo, queste mani istesse

Del spngue lor contaminar dovrei.

tu ben certa sei ( ad Olimpia
Che di Greca Regione
Sia la coppia straniera ?

Oli No ma da me si spera

Jfig- E d' onde mai ?

OLÌ, Dalle vesti , e dal forte

Ardir mostrato in affrontar la turba
De Scitici Pastori.

Ifìg- Tdcì^ qualcun s'a])pressa.

Oli Di più. certa novella a noi Forbante
Apporlator verrà.

7//^. No : viea Toante.

SCENA I V.

Toante con Guardie y e dette.

jToa.Donna t^appresta al sagrificio : al fine

Due Giovani stranieri

Vennero pur , che della Dea triforme

Possan col proprio sangue
L'ara sazi</r , che da più lune il chiede.

Jfig.Son pronta a' cenni tuoi: possa la Diva
Men sdegnata mirar da questo giorno
11 tuo Ptegno , e te stesso.

Tea.Anch' io si spero,
Che r ostinato , e fiero

Malor, che la Città vuota;, e funesta

Oggi a cessar cominci : odi le liete

Yoci , festose de' Poslor, che al Tempia
Già guidano la preda,

7^^. (Eppure, o Dio!
Come palpita il cor nel petto mio I )



SCENA Y.

Oreste, e Pilade condotti incatenati dcC Pastori^

e Forhante y che li precede.

Coro D i lieti cantici

Suonin le rive !

Vittime Argive
Vanno alV Aitar.

Invano fremono
Fra i lacci avvinte

Cadranno estinte

Dal sagro acciar.

For.Mio Re, mai non si vide

D' Scitici Pastori al par di questi

Più feroci stranieri , e insiem più fidi.

Toa Chi sono ? a che son giunti? e da quai lidi?

ni. Io t*el dirò ; siam Greci (con nobilefranchezza)
Ifig^ii { Oh ! sorte ! )
(Jli.v Vedi _ (ad Ifig.)

a Se il ver ti dissi ?

Tba.E il Greco sangue appunta
Sazia il Taurico suolo.

Pil, Ignota a noi

Questa Legge non è.

Tea. Perchè veniste

A incontrarne il rigor?

Pil, Lo volle il fato

Né lo temiamo , e solo

Piaghi sarem , che niun' oltraggio indegno
Dalla barbara turba a noi si rechi

,

E che siam tratti all'ara

Sempre stretti cosi
,
sempre indivisi ^

E sin' air ultim' ore,
For. (Che superbo !)
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f)ll (Qual fè !)

JJig. (Che nobil core !)

Toa. (Strano piacer!) v'appagherò: Pastori

Scostatevi da lor: niuno gli offenda.

A te sacra Ministra
,

Queste vittime afFido : i sagri Riti

Compi su i loro capi : io qua fra poco
Tornerò per troncarli

Con la mia stessa mano.
(Fausto è l'augurio, oli IS umi!) rihl non sia vano!
(jiarte seguito da alcuna guardie e da*Pastori)

S G E N A VI.

JJigenia y Oreste ^ Pilade^ Olimpia, e Forhantéj,

Guardie ec.

Oli >» C^ual ti leggo nel volto

>i Stupor iiiisto a pietà? (ad IJig-)

Tfig.Sì di costoro

Mi commove l'aspetto; e più rimiro

Colui , che ancora tace^

Più in modo strano io sento

Intenerirmi il cor.

Or. (Nume bugiardo !

Cosi dunque la delfica cortina

Menzognera è per me!)
Far. t> Che fiero aspettto I j^^^v

. -1 Kl^O, loro)
Oli. ff l!i mmaccioso l

^

Ijìg. (Oh voce
Che lììi penetra Talmai)

Pii. Amico è vano
11 lagnarsi de' Numi : m or non conviene

a noi pianger la laort^ ;

fi Ma desiarla:

Or. l aomi nostri almeno



FRI M O. if
Non palesiam cosi presso i nerùici

9f Non derisi morremo.
Oli pf E che più tardi

^

9f A chieder ciò che brami ? (ad IJì^^
Ijìg.p^ Penso, che tale appunto

E' d'Oreste Tetade .... ah ! non sia tale

w II suo periglio ancor! « diaiaii, straniero*

Qual è il tuo nome?
Or. E' quel della sventura

.

Jfig.QÀh non chiedo; il tuo nome...
Ór. A voi sol basti

Di troncar questo capo ;

Nè curarvi del nome .

Pii. (Ohimè già in volto

8i turba , e si scolora ! )

ìfig.Yt la tua patria

Neppur dirmi vorrai ? sei cosi altere) ?
-

Or, Che ti giova saper la patria mia.
Se morir deggio ?

Pil (Il ciglio
^

Al suol già fissa!)

7^^. Almeno
Non negarmi tal grazia.

Or. Argo potente

Fu la mia patria.

Ifig. Oh ! Dei ! . • . nascesti in Argo ! . .

.

Or. Sì ; come or sono in questo
Albergo delle furie.

Pil (Oh ! me infelice !

Comincia a delirar!)

Or. Perchè tardate

Eumenidi a sbranarmi ! ... o in mar mi getto

.

. .

Già vostro io sono . . . T Èrebo profondo
Già m'ÌBghiotte . m'abbraccia... (in atto

di caderiij

PiL Tu fuori non cadrai di queste braccia . .

.

{sostenendolo)
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Or. Ohimè ! . . . mi sento , . •

L' alma dividere . . •

Tutte m'assalgono
i Le Dee terribili ! ...

Questo è il più h'Arh^YO

D'o^jni martir ! . . , (s^nenf* nelle

braccia di PiladeJ

Jfig. Qua! orrore !

Oli (;he fu ?

Tor, Muore , o delira ?

Pt7. A smanie sì crudeli

Ei soggiace talor.

Jfig* Misero ! è degno
Di pietà, di soccorso!

Ma quel, ch'io sento, in san, tenero moto
Non è tutto pietà!... Su questi altari

Già da molt* anni appresi

Ad essere crudel ... la voce ... il volto ...

Già di costui m' hanno destato in petto

Un certo dolce affetto
,

Che un palpito or mi dà più acerbo, e nuovo...

Che sarà , sommi Dei ! questo eh* io provo !

Come mai spiegar poss io !

Il crudele affanno mio!
Se r ardor di cui m'accende
8* è pietade non intendo

T^è dir posso che sia amor !

Infelice il tuo tormento
Al mio sen la pace invola (a Or.)

Tu r assisti , lo consola (a Pi7.)

Ah eh' io sento in tal momento
Yaciilarmi in petto il cor.

(parte con le Ancelle)
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SCENA VIL

Oreste , Pilade , Olimpia , Forhante ,

Guardie ec.

Jbr.jAll carcere del Tempio folle Guardie)

Si guidino costoro, e de* Ministri,

Poiché sacri già sono
S' affidino alla cura.

Or. Andiamo amico , e la vicina morte
Si corra ad incontrar con petto forte.

(parte con Pil^ For., e Guardie)

SCENA Vili.

Olimpia sola.

C^ual mi lasciò nelFalma orrore, e pena
La vista di colui 1 w quasi mi manca
V La forza di seguire

9t La gran Ministra i ma si vada... ahi megli©
•» Sarà con que' stranieri

99 Lasciarla in libertà ... del caro Oreste
»> Aver potesse almeno
i> Le novelle, che brama! « io deggio intanto

Apparecchiar nei Tempio
Il sagro ferro 5 i serti, e le due bende..*
Ma con qual core il Cielo sol T intende!
Or fra ie lagrime di chi sospira,

Ora tra i fremiti di ciii delira

Son lusa a f'viuf*Ye la notte, e il di.

Ma pur qup' miseri mi danno «1 core
Un nuovo palpito, un tal dr>lore

Che ugual quest' anima mai npn soffri.
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S C E A IX

f.'amere interne del Tempio.

Ifigenia y Oreste j e Pilade.

c r Si • tornato è alle membra
ì.o smarrito vigor; ma F aspra pena
(>he £Ì pasce di me , nou fugge mai,

//7^. Quanta a me tu ne dai

Lo vede il Ciel! ma soffri

Che alle appagate inchieste

Altre ne aggiunga.,.

Or. Vj non ti basta quanto
(iià il mio labbro ti disse

ly Elena, Menelao, Calcante^ e Ulisse?

PiL E tu
,
donna, chi sei, che tanto chiedi

Su le Greche avventure ?

///^ Aneli' io son Greca;
1> quii mi trasse il fatto

Ne' più verd'anni miei.

Or. (Che ascolto!)

Pìì, Dunque
Tu domandi a ragion.

.r%T)ilemi: Atride
Quel grzn Pxe d'Argo vive? (ad Or.)

Or. IN ci so . . . chiedilo a lui. (con sdegno)

ni. (Dove s'inoltra

<^ol suo parlar costei!) No: Atride è morto,

/y?^.Ohimè!
^

Or. Tu piangi ?

yy;^. Ohimè! piango la sua

Felicità passata ... e come ?

Pih Ucciso
Dalì* adultera moglie^ e dall' amante-
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Jfig\ Perfidi ! (io gelo) ... e questi

Regnano in Argo ancora ?

Or. Ah ! che più chiedi ? . . . arresta

Le tue domande, o donna.

I/ig.'No: rispondimi tu. (a PiL)

PiL Furon svenati

JJf^^E da qual mano?
Piì. Bai figlio

^

Che il genltor piangea
Crudelmente tradito.

J/ig-, II figlio dunque
Svenò la madre sua?...

Or. Madre? che madre? fcome sopra)

Chi di vipera ha 11 cor chiami tu madre ?

Oreste è quel eh' ha vendicato il padre

.

J[/?^.(Numi! costui ritorna

Al deliro primier ! J Scusa ti chieda .

Sei tu forse di Oreste,
Che difendi così

,
congiunto , amicò ?

Parla ....

Pil (Oh! cimento!)
Or, Si . ; , d* Oreste . . amico .

.

Qual di me stesso ...

Tfiff* {Oh Ciel!) dunque saprai

S' egli vive , e dov' è, saprai # .

,

Pil (Che pena?)
Or. Non cercarne di più*

Tfig.ì^o dimmi pronto
E' vivo , o morto Oreste ?

Pil. (Che mai dirà!)
Or, Seco portò egli sole

Tutto r orror delle sventure Argir^.
Tfig\Qu^\^ affanno!) ma dì: vive, o non Vite?
.Or, Vive... ma sappi.,, oh Diol.r

Che sono i giorni suoi

Degni del fato mio .

Misero è al par di me f
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Tremi ?. . . sospiri r" . . . e piangi ? Cad Tfig.)

il chi sarà costei, (a Pil^
Che palpitando va ?

nuovo affanno, oh Dei!
11 cor mancar mi fa.

Dunque ad eterne smanie
Il ciel mi destinò.

Slato più atroce , e barbaro
Del mio chi mai provò ? {parte con Pity

S C E N A X.

Toantey Forhante, e Ifigenia.

Toa. I^j che si tarda ornai ?

i//g*.Tutto è pronto, o Signor, ma saij che quando
Due le vittime sono,

Men severa la Legge una di loro

Col tuo assenso a me dona, e questo iniploro,

Toa. In mal punto mei chiedi: io mai non ebbi

Maggior sete di sangue... uno pur voglio

Cederne a' prleghi tuoi... solo rammenta
Che chiesero indivisi

D'esser tratti all'Aitar, ch'io lo promisi. .

IJig.Dunque?
Jba Di vita, o morte

Tutta dal lor voler penda la sorte,

JfigXChe ascolto!) e che far deggio?

Zba.Reca ad essi una sola delle bende
Alle vittime sagre

IN^unzia di morte: chi di lor l'accetta

All'ara andrà; se in ciò concordi sono

Chi la ricuserà quello ti dono. C^fis'* pwtej
Smanio di rabbia, e fremo

^

Ma la vendetta aspetto

L'ira che m'arde in petto

11 jangue estinguerà.
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Jifel mio furore estremo
A sterminar un empio
11 più crudele scempio
Quasi mi par pietà.

^ C E IN A XL

Carcere.

Oreste ^ che riposa sdrajato sopra un sedile,

Pilade^ che Lo guarda con tenerezza,

. . .

JTrazie, pietosi Numi! alfm donaste

Qualche calmaal suo cor!.. ma ohimè! si scuote!

Ah! fu breve il riposo!., oh! come volge

Torbido ancor lo sguardo ! ahi ! qual tormento
Per me che l'amo!

Or. Pilade, ove sei?

PiL Qui son: riposa, o caro

Sul mio seno, se vuoi:
Or. Si : fra gF amplessi tuoi respiro ... e sento

Un aura più tranquilla,., ah! s'io potessi

Morire , io sol, morir per te 1 fcon tenerezza)
Pil. Che dici?

E qual per noi può darsi

Sorte miglior, che di morir insìeme|
Or, E' ver... ma Tore estreme

Siano degne di noi!., vedi..* già s'apre
Del Carcere la porta...

PiL Ah! si: s appressa

Il momento fatale!., andiamo alFara
Intrepidi, èd Amici:
Passeremo fra l'ombre i di feiici#

23

(parie)
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S C E N A XII.

Ifigenia con la hianca benda in manOf
e dttti.

GVlTiovani sventurati! il Re Toante
Ad un solo di voi vita concede
Mosso da prieghi miei.

Or. La vita?,,. ^con sorpresa)
PiL A un solo?... (come sopra)
a 2 E chi di noi vivrà? (come sopra)
JfigJÀherR lascia

In vostra man la scelta;

Ma concorde la vuol; questa, die reco
Sagra benda feral , dovrà la fronte

Cinger di quello, che se stesso a morte
Volontario abbandona.

Or. Porgi a me quella benda. (con impeto)

PiL A me la dona. (come .sopra)

j[/z^.(Numi! che veggio mai! qual prova è questa

framicizia, e di tè!) Dunque si poco
La mia pietà prezzate, e i doni miei?

Or. Io , che in odio, agli Dei
I inor vissi, vivrò?

Pil, Spento l'amico

Che ne' perigli di seguir giurai,

Godrò del' giorno i rai?

7/Z^.Dunque ?.

.

.

Or, Decisa è già fra noi la sorte,

•^^^^'a^^ E lieti insieme domandiam ìz, morte.

Or. 4 Vieni fra queste braccia

PiL a2 \ Stringimi, o caro, al seni»

C Dolce è il morir cosi!

\
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Jfig, Qual gelo il cor m'agghiaccia!

Sia per me pure almeno
Questo l'estremo di!

Or. Donna che pensi? in vano
Speri ch'io resti in vita

Pil. Vittima più gradita

Di questa il Ciel non ha.

Or. Recaci un' altra benda :

Vivere a noi non lice

PiL Mi rende più. infelice

La tua crudel pietà.

Ifig. Che barbara contesa

Cari, vi spinge a morte?
Tanta virtù, tal sorie

Dunque soffrir dovrà !

^ C Chiedilo al Ciel tiranno,

pT; a2 \ Chiedilo al crudo foto

^ Che le nostr'alme uni.

Jfig. Ma troppo è il Ciel tiranno!

E troppo crudo il fato,

Che si beir alme uni !

, i Torna fra queste braccia

jy^.j a2 j Stringimi, o caro, al sen#
• ( Dolce è il morir cosi.

Or i
^^^^ contrasto orribile

Jfi'^ 5^ D'affetto, e di dolor;

PI i
Sento mancarmi T anima,

' [ Sento strapparmi il cor.

Fine ddV atto primo.
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ATTO SECONDO-
SCENA PRIMA.

Camere interne del Tempio.

Olimpia y e Forhante •

OZ/. '\^e desti mal, o Forbanle
Più inusitata prova
Di reciproco amor?>> Tanta virtude
}f In sì giovani petti! or va: de' Greci
)f II sublime valor nega se puoi.

jPbr. Pur di si grandi Eroi qual ti figuri

Il coraggio non è: sentono anch'essi

Di natura le voci , e della morte
Il comune terror.

Oli Come ?

For. E non sai

Che della vita il dono
Ad un di loro offerto alfin più saggi

Decisero accettar? » Un de' Custodi
w Me ne recò poc' anzi

9f Frettoloso T avviso»

Oli. E qual de' due
In vita resterà , chi avvien che mora ?

For. Questo noi so , che ancora
Pende fra lor la lite ; ognun pretende
Morir per 1' altro,

OIL E questa

Non ti sembra virtù? » Questo, o Forbante
n E' terror della morte? e non t'avvedi
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** Che d'amicizia estrema - '^mmmmm^^^^^^

>f Qiieslo è seguir la voce,
if lii natura non già?

For Qualunque sia

Non sembra a me virtù, sembra follia.

E' neir uomo T amor delta vita

Un affetto, che fin dalle fasce

L' aecompisgna , lo guida, lo pasce,

E con esso alla tomba sen va,

Quf'Sta legg^ , che saggia , e costante

La natura c' impresse nel core

Sarà sempre nel mondo
,
maggiore

Delle leggi di strana amistà. (parìe)

SCENA II.

Olimpia 2 poi Oreste^ e Pilade^

. Q .

Oli. Cj^tnsì degni di lui!

Ma venir miro
De' fidi amici la dolente coppia
Oh qual pietà mi desta !

Ebben sospesa resta fai due suddetti}

Ancor fra voi la scelta? » E niuno ancora
^ Vuol in si dubbia sorte

9f Decidersi di voi fra vita^ e morte ?

Or. SI, noi siamo decisi

Di morir indivisi.

Oli. n Dunque vero non fu , che fosse alfine

i) La gara di morir fra voi cessata?

PiL w No, perchè vita ingrata
>f È insoffribil saria , senza 1* amico
» Pur , s' ei ceder volesse ai preghi miei . . •

Or. n Frena gV accenti, oh Dei,
Nè più si parli

## Di separarsi ornai: Se teco vissi
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if TeCo voglio morir. « Da queste braccia.

Staccarti non sapran strazi , e tormenti.

Oli. Più. resister non so : tutt© si tenti.

Uditemi , infelici: Ancor mi resta

Di salvarvi una via. » Se grati siete

pf Nelle natie contrade
ff Di noi memoria avrete, e dell'indegna,,

w In cui gemiamo oppresse,

» Barbara servitii... forse potreste...

r* Chi sa... Ma scorre l*ora: al caso esiremo
» Giova l'estremo ardir « Da qutlla stanza

Per ignoto sentier si passa al Teuìpio :

Il varco è chiuso ; ecco onde aprirlo ; allora

fporg-endo loro una chiavej

Yolgete a destra i passi, e sino al lido

Altro inciampo non v'è.

Or. Ma da' sospetti

Del barbaro Tiranno
Chi ti salva frattanto ?

Oli Al rischio mio
Saprà sottrarmi il Cielo. Andate. Addio.

(partej^

SCENA III.

>

Oreste, e Pilade.

PiL Oh impensato soccorso!

Or Oh lieto evento !

Oh sublime virtù l

PiL Partiamo , aniico ,

Non si perdan gl'istanti.

Or. Ma che farem senz' armi ?

PU. Osserva : è pieno
Quell'oscuro sentier d'armi, e di spoglie

Delle vittime uccise. Attendi, (yand Cancella)
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Or. Oh sorte f

E fia possibil mai , che stanco al fine

Sia di straziarmi il CieL
Pil, ftornando con due spade , e due scudi)

Prendi , e si voli

L' impresa a terminar.
Or. Più non si tardi.

Pria nel Tempio si corra
Il Nume ad involar ; quindi alla nave
A porlo in salvo: oh mio diletto amico.
In sì soave istante

Sento , che nel mio petto
Torna un aura di speme, e di diletto.

Al Tempio si voli,

Si corra al cimento:
A tanto contento
Non regge il mio cor.

PiL II fato disfido

Più barbaro, e rio,

Se teco son io

S' addoppia il valor.

r Oh Ciel, che dell'alma
Pil. ^\ 1 voti comprendi :

Or. " \ Proteggi , difendi

,

f La fede, e Tamor. (partono)
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SCENA IV.

Gran piazza; nel fondo atrio del Tempio,
Sacerdotesse , e Sacerdoti cen i vasi sacri, e le

ghirlande.

Toante accompagnato dalle sue Guardie^
indi Ifigenia poi Olimpia^ e Forbante.

Gran Diva
,
sospendi

,

Che un barbaro un empio
Qui alfm si recò.

D' un popolo intiero

INon chieder lo scempio,
Se un sangue straniero

Placare ti può.

For. Soccorso , santa Dea , difendi il Tempio.
fdi dentro)

Toa.Quai grida! qual tumulto, e qual di nembi
Improvvisa tempesta in Ciel si desta ?

{s'oscura il Cielo y si cedono lampi y e si

Xba.T' arresta

Percliè l'uggir ? che fu ?

7Jìg\ Dair ara uscito

Nume Vendicator le guardie atterra.

Oli. E' profanato il Tempio

,

Rapito il simulacro.
Tea.E chi r invola ?

Oli Quello Stranier. .

.

Iba.Ma come ?

Ma donde il sai Lo scampo
Chi gf aperse alla fuga ?

Coro tremendi,

odono tuoni)

Jfig, Dove fuggir ? miseri noi !

b2



53 A T T O
I

Ti turbi? Ti confondi?
La rea tu sei .

|

Oli Signor pensai . . • . credeà..^
Mi tradì la pietà.

Toa.Che ascolto ! indegna !

A' miei giusti furori

Si riserbi costei,

(Pt)Yerà Olimpia !)

jPor. Deh t'*aftretta
,
Signor! se più ritardi

E' perduta la Dea L'empio Straniero,
Che la rapi qual folgore s' invola,

E non v' è chi l'arresti. Il suo compagno
Solo disperse i tuoi Custodi.

Jba.Andiamo,
Tu ti prepara intanto . ^ fad IfigJ
Questa indegna a svenar; se ogn altra manca
Vittima al sagrificio , essa la sia.

Jfìg.Ah no : sceglj altro braccio

Al barbaro costume;
Manchi il Ministro, allorché manca il Nume.

7oa.No , non sperarlo.

JfigÀi in seno
Della più cara amica
Ho da recar la morte ? Oh Dio ! Signore ,

Air immagin funesta

Regger non posso :

Xba.E la tua pena è questa.

Così punisco a un tempo
La tua folle pietà , cori cui tentasti

Tante volte sedurre il volgo, insano.

Ma non fidarti iniqua
,

Del Popolo al favore , un colpo solo

Basta a calmarlo , e nella furia estrema

Tutto lice ad un Re. Pensaci , e trema, fparte,

e seco ForhanUy e parte delle Guardie) .
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SCENA V.

Ifigenia, Olimpia fra Guardie , Sacerdoti ,

e Sacerdotesse.

M isera , che farò ? che giorno è questo

Di, lagrime, e d'orror 1 >* D'uno straniero

w M'oprime la pietà: la cara aiiiira

w Là compagna fedel de' pianti miei
99 Deggio svenar io stessa!

V Libera un sol momento (alìe Guardie)
9f Si lasci per pietà. Diletta Olimpia,
Vieni al mio sen prendi l'amplesso estremo
Dal carnefice tuo; Tempio Tiranno
Vuol punirmi cosi.

CU, Mano più cara

Ei sceglier n©n potea.

i^^.Deh perchè mai
Accusarti tu stessa ?

Oli. In quel tumulto
Che risolver non seppi. " 11 fallo ascoso

i; Dava contro noi tutte al Re crudele
w Un pretesto di strage. Io limitai

99 Le sue furie a me sola.

Jfìgji Ah ch'io non temo;
ti Bramo la morte! Oh Dio!
Da tanti mali oppressa

Che mi resta a sperar, se in tanti affanni

Per mia maggior sventura,
11 lacerato core
Tutto deve provar T altrui dolore!

Sovra questo iniquo lido

Dunque sempre io piangerò

,

E il destin barbaro , e infido

Sconsolata accuserò?
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Dar la morte... oh reo tormento!
Air amica ... ah qualF orrore !

Legge fiera... empio rigore,..

Pena tal chi mai provò!
Toi belFalme , che vedete

Il tormento mio quaF è :

Compiangete il mio periglio

E vi spunti almen sul ciglio

Una lagrima per me. (parte coHe Sacerd,y

SCENA VI.

Olimpia fra Guardie.

Misera ! 11 suo dolore

Faria pietade a un sasso:

E quasi in tal momento
Del mio stesso destin Tira non sento.

(parte colle Guardie)

SCENA VII.

Grotta
che dal Tempio conduce al lido del mare,

Oreste con Nume , e spada in m&no ,

sortendo dal Sotterraneo.

jlf^ h degV affanni miei
Son quasi al fm : quanto vi deggio oh Dei.

Grazie
,
pietosi numi

,

Vi rendo in tal momento
Cessato è il mio tormento,
Non so che più bramar.

Deh proteg[?;ete ancora
Del mio fedele i giorni

E meco alfm rkorni
Lieto , e sereno al mar. (parte)
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SCENA Vili.

Pilade ancNesso dal Sotterraneo,

Pil* X-Jo3e agli Dei la desiata impresa
Presso al termine è già. L'amico Oreste

Colla rapita preda ornai fia giunto

Alla spiaggia vicina ...

Ma qual d'armati, e d'armi

Odo romor , che per l' oscura via

A me vieppiù s'appressa: oh rio destiw)

Quanto ancora mi resta

Di travaglio a soffrir.

Forhante con numeroso stuolo d'armati y ^ detto.

Olà miei fidi , il rapitor indegno
S'opprima di catene.

Pil. Audace! ... Io solo

Saprò ... Ma giunge all'uopo

De' fidi miei la schiera.

Oror vedrai superbo
Se facile ti fia , che questo braccio
Del ferro si disarmi

Compagni alla difesa: All'armi.

-Por. Air armi.

( Segue breve zuffa nella quale Pilade op-

presso dal numero vien disarmato da For-
hante ^ ed i suoi Seguaci dai Sciti,)

2^07\Cedi a me quella spada

fs'ode vicino calpestio d'armati)

SCENA IX.

{yedendo arrivare i suoi Seguaci)
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Coro di Sciti.

Ah sì s .'-jrresti il perfido

S'opprima il traditor.

Pil. Avversa sorte !

Pur non temo la morte
f)¥ che in salvo è Y amico.

For.Oìh nriei'fidi

Qiiesf iijiquo recate al suo destino.

PiljWh 'si , lieto vi corro,
Ci e troncp^ndo i miei dji , riman sicura

Dtir amico la vita.

B f ti - di Re crudele
Peggior Ministro, al career mio mi guida.

Ch* io di fortuna infida

Più non ttnno gl'insulti
,

Anzi care mi son le mie catene
Se col mezzo di queste

Ijé pene cesseran del caro Oreste.

Le smanie terribili

Di barbara morte
A spegner non valgono
Neiralma del forte

La fiaintiia d' onor.

Invan sul mio capo
L'avversa fortuna

G T affanni , e le pene
Unisce, e raduna.
Se calde ho 1- vene
Del priòco vigor. (parte

)
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SCENA X.
X

Forhante, e Soldati Sciti.

o r or quel fiero orgoglio

Cessar dovrà; ma non perdiamo am^ci
Nel garrir i momenti

,

E dell'altro Ladron tosto si voli

Le traccie ad inseguir, che il caro pegno
Che ne rapi

,
ricuperar n è forza

,

Se a noi placar si spetta

Della Diva, e del Re Talta vendetta*

Toante , che va a sedere sul Trono,,

Sacerdoti j Guardie^ e Popolo:
Pilade ed Olirn.ncini alV 4ra per essere sagrificad:

poi Ifigenia.

Jba.X opoli , non temete. Al reo straniero

Chiuso è lo scampo. Intanto il Cielo offeso

Placar convien : si dia ^ .

Di giustizia, e di fede un grand' esempio
Agi' uomini

,
agli Dei

Colla strage degl'em^)): eccovi i rei.

Coro di Ministri del Tempio ^ e Sacerdoti.

Dea che in terra , e in fondo all' Èrebo >

Come in Cielo hai sede , e regno
* Del tuo sacro Aitar fa degno

SCENA XL

Veduta interna del Tempio,
Ara nel mezzo senza Simulacro.

LVinfelice che cadrà.
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Pteclii ii sangue .di quel misero
Di felici angur] un segno

,

E del sacro AUar sia deglio

L' infelice , che cadrà.

Ifig.F.hhen^ poiché deggio

Compir l'atroce legge: al fianco mio
Tieni, e ricevi il consacrato ferro fa Toante^

che scende dal Trono ^ e accosta alVAraJ
Con cui l'ostie infelici

Colla pr(>|>ria tua man svenar dovrai.

Io intanto, il rito adempio, ed essi aspergo
"Di pura unda lustrai: Figlia di Giove,
Yindice irata Dea, se vano è il pianto

La tua giusta a placar ira funesta.

Questo sangue ti plachi, (ilRe va perferir Pilj

Or. \y hiniè t'arresta:

Toa.Che ardir ì

PiL L'amico!
iy/^.L'infelice stranieri

Xpa.Fremo di sdegno ;

Fermatelo, Custodi. f> A tempo il Cielo,

^Oreste
viene circondato dalle Guardie^

$) Perfido, ti guidò di sua vendetta
ff La misura a compir. ì> Rendimi il Nume
Che rapisti , o fellone , e ti prepara

A placarlo col sangue.

Or, Ascolta, oh Dio!
Allorché il Nume, ed i Guerrieri tuoi

In mio potere io tengo, e che potrei

Salvo fuggir colla bramata preda.

S G E N A XIL

Oreste rompendo la calca ùffannaìQ^
e detti.
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Pur venga inerme, e solo

Le tue furie a sfidar: nè basta ancora.

Chiedi il Nume rapito

Il Nume io renderò; ma s'hai desio

Di saziarlo di sangue , eccoti il mio.

Ma salvami l'amico, ei non è reo.

Dell'ardito pensiero

Fu tutta mia la colpa.

Pil, Ah non è vero :

Il colpevole io sono, tf Io solo fui

V Che qui lo spinsi al periglioso eccesso;

9f Io la fuga gì' apersi, ed io lo scampo
ff Gli assicuicii pugnando: Ah se disegni

Un salvar, salva lui.

Jba.Tacete indegni.

Questa gara di morte
Yediam fin dove giugnerà. Si tragga

AlPAra il rapitore , e primo sia

Come al delitto anche alla pena.
7/%-.E il Nume

Chi ti rende , o Signor ! salvali entrambi
Pria, che perder la Dea.

7oa.Si perda il Nume,
Perisca il Regno mio : subissi il mondo

,

E Tauride con esso. Ad onta ancora
DegV uojaiini ^ e de' Numi io vo'che mora.

eOreste vien condotto alVj4ltareJ
Or. Fedele amico , addio.
Pil. Fra pochi istanti

La morte ci unirà. Deh perchè mai
Non volesti salvarti ?

Or, Per morir teco.

iyf^.Ahl non resisto, oh Dio!
Or. A qual estremo passo

Tu giungesti per me ! In faccia a morte (aPiL)
Vn infelice amico
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Innocente ragion di tue sTenture
Non abbandoni almeno il luo perdono,
Si compia il mio destini contento io sono;
E voi clementi JNumi
Porgete in tal momento
Quali he sollievo al mio crudel torme;ato.

Ciel piet(.>so, eterni Dei,
'

Che il mio duol vedefe appieno
Io vi chiedo un sol baleno
Che mi lasci respirar,

lo ti perdo, o dolce amico, (a PiV)
Ah mi gela il cor nel seno!
Dei, vi chiedo un sol baleno
Che mi lasci respirar.

Toa. Vanne al fin: che più s'aspetta?

Coro Vieni alF Ara : vieni indegno
La celeste ira a placar.

^^'^Deh! sospendi ancor lo sdegno {aToante)

Toa, Non respiro che vendetta.

•^f*S' P*^r pietade.

Pd. Il reo son io.

Or. Non è vero, il fallo è mio.
Pil 1
Ifig f* Non resisto a tal tormento.
Or. J
Zba. L'ira mia non so frenar.

Or. Ah! che Talma in seno io sento

Dair affanno , oh Dio ! mancar.
Joa.Olà Ministri, il rito

Si compia omai, e si conduca all'Ara

Pxia d'ogni altro costui.

Coro Ah ! si possa , o Dea terribile ,

Appagar tuo lungo sdegno

,

Se del sacro Altare è degno

L'infelice che cadrà.
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J^/ig.E non moro (l'atTanno!

Or. Addio Pilàde amato.
Pil. Odi, Tiranno.

Sfoga pur la tua rabbia, insulta, indegno,
De' mìseri al destin , ma sappi almeno
Quel, ch'avrai da temrr. Verran fra poco
I)i nostra morte al grido a queste arene

Col ferro,' e colle faci Argo, e Micene.
Sappi , eh' è Regio sangue
Quel, che pensi versar. Del Re de' Regi
D'Agamennone invitto udisti il nome ?

E sai che Ilio distrutta

Del suo giusto furor conserva ancora
Le reliquie t'uneste ?

Trema, Tir^inno, ecco il suo figlio Oreste,

Ififf. Che intesi! Oreste! Oh Dei
Io son... che pena!., ah senti...

Or. Spiegati, oh Dio! chi sei?

Perchè quei tronchi accenti!

Jy?^. rDunque un novello palpito

Or. ""1 era serbato ancor?
Toa. In van tentate o perfidi

Deludere un regnante.

PH. Sospendi un solo istante...

Toa. No.

^^f' y Barbaro.

Pil. Tiranno.

^^^ as"!-^^^^^^
mai fine avranno

p-ì j Le pene del mio cor.

Toa. Or or si calmeranno
Le furie del mio cor.

Toa. Al mio tremendo sdegno
Si tenta opporsi invano,
Si versi il sangue indegno,
Si sazi il mio furor.



/p ATTO SECONDO.
Ifig. Ahi sì tutto è compiuto (risoluta)

Prendi da questa mano
Il sacro ferro acuto

,

Ma prendilo nel cor.

(ferisce Toante, che cade y ed e con-
dotto via da alcune Guardie)

SCENA XIII. ED ULTIMA.

Tutti i suddetti fuori che Toante.

Tutti

o,̂h I ardir terribile

Nunzio d*orror.

i^^. Popoli, oh Dio! T^ìcete

La Dea m'ispira, ai detti wiiei credete.

Vittime umane abborre

La clemenza d'un Nume: io stessa, io stessa

Prova ne son, che nell'età fiorita

Con tragedia inaudita

Sovra un* ara fatai morir dovea

,

E illesa mi serbò Tistessa Dea.
Or, Come 1 Che dici ? E sarà ver ? Ti spiega !

ìfig.Ah si, German diletto

Vieni, ed Ifigenia stringi al tuo petto.

Or. Oh eccesso di contento !

Pil. Oh singoiar portento !

Tutti Oh memorabil dU

P/7 a5 \
^^i^gi ^ ^^^^ giubbila

^ La pena che svanì.

Tutti Oh memorabil di!

FIN E.










